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Equilibrio ottimizzato tra umidità e temperatura

AUTOREGOLAZIONE CON UN AIUTO DALL’ESTERNO

La nostra temperatura
corporea.
Nonostante tenda a modificarsi nel tempo, la nostra
temperatura corporea si aggira normalmente intorno
ai 36,8 °C.
Per garantire l’equilibrio del nostro corpo e l'efficienza dei
processi fisiologici, questa temperatura deve essere il più
costante possibile. A tal fine, il nostro corpo utilizza una
serie di meccanismi di autoregolazione.
La sudorazione è uno di essi e ci rinfresca quando
sentiamo troppo caldo: evaporiamo acqua, la pelle si
raffredda e la nostra temperatura corporea diminuisce.
Tuttavia, in alcuni casi, sudiamo più del necessario per
regolare la nostra temperatura corporea.
Un materasso con il tessuto giusto, che agisce quasi come
una seconda pelle, può essere utile in tal senso.
Soprattuto se il tessuto è trattato con TEMPERATURE+ ...
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37°, NON UN GRADO DI PIÙ, NON UN GRADO DI MENO

Dimentica
la sudorazione notturna.
Tutti noi sudiamo di notte, ma alcune persone sudano più
di altre e questo può diventare un problema quando ci si
sveglia di notte al freddo in un bagno di sudore. A volte
si può arrivare addirittura al punto di doversi alzare per
cambiare subito lenzuola e pigiama: tutto questo può
disturbare il riposo notturno e causare disturbi del sonno.
A questo si può in parte ovviare scegliendo tessuti per
materassi della giusta composizione e con un finissaggio
adeguato.
Questi tessuti sono in grado di assorbire l’umidità in
eccesso dal corpo e di reidratare la pelle quando è
necessario, per mantenere l’effetto refrigerante richiesto.
Se vogliamo mantenere la temperatura corporea al
valore desiderato di 37°C, un materasso realizzato con un
tessuto di alta qualità e dalle proprietà idrofile ottimali è di
importanza fondamentale. E questo è esattamente ciò che
TEMPERATURE+ offre!

Temperature +
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I BENEFICI
IN SINTESI
•

eccellenti proprietà
idrofile

•

materiale ultra morbido

•

antistatico

•

lavabile a 40°C
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DUE PICCIONI CON UNA FAVA

Duplice Gestione
dell’Umidità.
SUPERFICIE
CUTANEA
<27°C

SUPERFICIE
CUTANEA
>37°C

SUPERFICIE
CUTANEA
<37°C

La tecnologia DMM determina un
equilibrio controllato e favorisce
l’evaporazione dell’umidità sia
sulla pelle che dall’esterno del
tessuto.

Rischio di calore eccessivo a
causa del trasporto unilaterale
dell’umidità

Rischio di ipotermia per mancato
trasporto dell’umidità

COME FUNZIONA.
I prodotti idrofili convenzionali favoriscono l'eliminazione
dell’umidità, ma non sono efficaci nella direzione opposta.
TEMPERATURE+ si basa sulla tecnologia Dual Moisture
Management (DMM, Duplice Gestione dell’Umidità).
Il principio DMM sfrutta un’esclusiva tecnologia poliuretanica
nella quale l’uso di materiali polimerici che trattengono l’acqua
consente l’effetto della Duplice Gestione dell’Umidità.
TEMPERATURE+, che è incorporato nelle fibre, regola in modo
indipendente il trasporto dell’umidità da e verso la superficie
cutanea e, di conseguenza, anche l’equilibrio fra umidità e
temperatura del corpo.
Questa tecnologia garantisce un’efficace idratazione della
pelle in qualsiasi momento, il che significa che l'effetto
rinfrescante è continuo. Quindi, non sentirai più il caldo,
l’umidità o il freddo: la tua temperatura corporea si manterrà
sempre entro l’intervallo ottimale.
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